COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00251 DEL 04/07/2011
N. PROG.: 1181
L’anno 2011, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore
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OGGETTO: SUDDIVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE AFFERENTI AI PROVENTI
DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 09/06/20111 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2011/00229 del 20/06/2011 avente per oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione anno 2011 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art. 208 commi 1, 4, 5 e 5/bis del D.P.R. n. 495/92 ( CdS – Codice della Strada) che
recitano come segue:
comma 1:
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice
sono devoluti allo Stato, quandole violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in
concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, provincie e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
provincie e dei comuni.
comma 4:
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Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 è destinata:
In misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell’ente;
In misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui alle lettered-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12.
comma 5:
Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma
4.
comma 5-bis
La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo’ anche essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili
di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di
automezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Richiamato l’art. 393, commi 1 e 2, del DPR 495/92 (cd Codice della Strada), che recita come
segue :
Gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio Bilancio Annuale apposito capitolo di entrata e
di uscita dei proventi ed essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice.
Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell’art. 208, commi 1
e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale
delle entrate e delle spese.
Ritenuto di dover comunicare la previsione di utilizzo, sulla base della documentazione
contenuta ed espressa nel Bilancio di Previsione 2011;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
a) di prevedere, come dettagliato in premessa e così come da allegato prospetto (che fa parte
integrante della presente delibera) la gestione delle poste contabili di entrata e di spesa
relative ai proventi in oggetto in riferimento al Bilancio di Previsione 2011;
b) di dare atto che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni stradali è avvenuto conformemente alle
disposizioni legislative emanate in materia;

c) di incaricare il Servizio Bilancio ed Economato a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
01/07/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) La presente proposta riguarda adempimenti di carattere amministrativo e, di conseguenza,
non comporta implicazioni di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere
favorevole
01/07/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
05/07/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 20/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
05/07/2011
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